Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni
Class. 1.1.3

RICHIESTA USO GRATUTIO DEL TEATRO DEL CARMINE PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' ARTISTICHE
STAGIONE
2016/2017

DATI PROPONENTE
Associazione
Tipologia

Culturale

Ricreativa

Volontariato

con sede in

via

C.F./P.IVA

tel.

fax

email

presidente/legale rappresentante

DATI DELL'INIZIATIVA
Titolo/Denominazione
Valorizzazione delle tradizioni locali
Musica
mentale

Prosa

Partecipazione dei giovani

Danza

Teatro sociale con particolare riguardo al coinvolgimento attivo della disabilità

Altro:
data di svolgimento proposta

.

Eventuale altra/e data/e della manifestazione (nel caso di concomitanza e/o sovrapposizioni con altre
manifestazioni)

dalle ore

alle ore
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ingresso gratuito;
prezzo dell'ingresso è fissato nella misura di €
il Bilancio preventivo delle entrate percepite e delle spese è il seguente:
ENTRATE
01.

Contributi e finanziamenti dallo Stato (specificare)

€

02.

Contributo concesso dalla R.A.S.
Assessorato

€

03.

Enti Locali

€

04.

Contribuzioni liberali da privati

€

05.

Incassi

€

06.

Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione

€

07.

Altre entrate (specificare)

€

TOTALE

€

USCITE
A/1

Spese di tipografia

€

A/2

Spese di pubblicità e/o affissione

€

A/3

Spese di locazione delle sale e/o degli impianti sportivi per
convegni e manifestazioni

€

A/4

Spese per il nolo delle attrezzature necessarie
all’organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate
(che non siano già in dotazione)

€

A/5

Spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione
di particolari iniziative

€

A/6

Compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio ai relatori e a terzi
€
che contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa finanziata

A/7

Rimborso spese (carburante, viaggio, assicurazione a persone
o cose ecc.) strettamente connesse alla realizzazione
€
dell’iniziativa finanziata

A/8

Borse di studio

€

A/8

Premi anche in denaro se previsti nei bandi e supportati dal
verbale delle apposite giurie

€

TOTALE

€
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Il proponente s'impegna in ogni caso a presentare nei termini stabiliti dalle specifiche norme, la
documentazione finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per la
specifica proposta.
In fede
________________________
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